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La primavera araba 

 

5.1 

Con la dissoluzione dell’impero romano, dopo un periodo oscuro che vide la dominazione dei  

Vandali e dei Goti, e di cui a Trapani non resta traccia alcuna, la Sicilia nel 535 fu conquistata dai 

bizantini, capitanati dal generale Belisario. I nuovi venuti imposero pesanti tassazioni al popolo, 

mentre gli aristocratici ed i preti  continuarono a passarsela molto bene.  Insomma come adesso.  

Edificarono alcune chiese, di rito greco-ortodosso,  tra cui Santa Sofia (denominata nel XV secolo  

Maria SS. del Soccorso), la Chiesa dell’Ascensione (attuale San Nicola),  e la Chiesa di S. Caterina,  

detta della Porta Nuova (successivamente demolita).  

Le cose cambiarono radicalmente con l’arrivo degli arabi. Quelli di allora non erano come i 

disperati che nei tempi moderni  rischiano la pelle per sbarcare in Sicilia, e che purtroppo spesso 

non ci riescono. Denominando  questo capitolo “La primavera araba” si è voluto, infatti, rendere un 

doveroso  omaggio a quell’antica civiltà,  che regalò alla  Sicilia  un paio di secoli di prosperità e di 

progresso. La conquista dell’isola va ricondotta al desiderio espansionistico  del  popolo arabo, che 

nel secolo IX era giunto all’apice della sua potenza economica e militare. Ma la storia insegna che  

un pretesto per una guerra, quel che si dice “il casus belli”,  bisogna sempre trovarlo. Come per 

Troia  il  pretesto  era stato quello della bella Elena, così anche per gli arabi, come narra il Serraino, 

tutto accadde a causa di una donna. Non sappiamo il suo nome, ma solo che si trattava di una nobile 

fanciulla, che la famiglia aveva fatto monacare. Il prefetto bizantino Eufemio, invaghitosi di lei, la 

sedusse, la tenne con sé per molto tempo, e poi la rispedì ai congiunti, ormai irrimediabilmente 

disonorata. La famiglia si appellò  all’imperatore, che ne accolse la supplica e fece condannare il 

prefetto. Questi, per ritorsione, si rivolse al comandante arabo Adelkam, stringendo con lui un patto  

per rovesciare i regnanti bizantini, e governare congiuntamente l’isola.  Adelkam, simulando 

amicizia, accettò la proposta, ma sbarcato in Sicilia, la mise a ferro e fuoco, costringendo all’esilio 

il perfido Eufemio, che trovò morte ingloriosa ad Enna o Siracusa. Questa  è ovviamente una sintesi 

romanzata di quei complessi avvenimenti,  come  riportata dal Serraino, cui si contrappone  la 

versione diametralmente opposta di Antonino Giaramita, descritta nel saggio “Eufemio primo re di 

Sicilia (826-827)”. L’autore riabilita la figura di questo personaggio, definito “grande ammiraglio, 

imperituro eroe ed onorato patriota, simbolo della voglia di libertà ed indipendenza del popolo 

siciliano”. Viene anche ridimensionata la storia del rapimento della novizia, a cui (dice il Giaramita)  

Eufemio fu costretto per coronare il suo sogno d’amore e prenderla subito in sposa. Quale delle due 

versioni  (quella del Serraino o quella del Giaramita) corrisponda al vero  non sono ovviamente in 

grado di stabilire, ma ho voluto riportarle in sintesi entrambe, a testimonianza dei frequenti pareri 

discordi degli storici.   

Comunque, il dato certo è che gli arabi sbarcarono a Mazara nell’827. In una prima fase si imposero 

sulle popolazioni locali con la forza, seminando il terrore con scorrerie e massacri.   

Successivamente, consolidato il  potere, ebbero l’intelligenza politica di  restituire le libertà civili, 

eliminare tasse e balzelli ed avviare un processo di crescita. Si creò in tal modo  un clima di pacifica 



convivenza  tra  popolazioni di diversa  religione,  cristiani, musulmani ed incredibile a dirsi, anche 

ebrei. Alcune chiese (forse anche S. Pietro) vennero trasformate in moschee, ma il culto della 

religione cristiana,  seppur  affievolito, non scomparve.  

 

5.2 

Il clima di concordia venne favorito  dal miglioramento delle condizioni  economiche. Gli arabi  

crearono un apparato statale molto efficiente, e si circondarono di scrittori, poeti, architetti, filosofi 

e matematici. Tra essi va citato il geografo Muhammad Ibn Idris, grande viaggiatore e conoscitore 

delle terre e civiltà mediterranee, che fu accolto nel 1138 alla corte del re Ruggero II, ed ivi si 

trattenne per molti anni. A lui si deve una fondamentale opera, denominata  “Il libro di Ruggero”, in 

cui Idris riporta una preziosa descrizione di molte città mediterranee, tra cui anche Trapani.   

Molte sono le parole italiane derivanti dalla lingua araba,  ed  ancor di più le parole dialettali  

(cap.11) .  Non è escluso, peraltro,  che anche il nome della città di Trapani abbia una radice araba.  

Nel corso dei secoli il sito è stato sempre identificato con una parola di eguale significato nelle 

lingue delle varie dominazioni. I  focesi che in quel  luogo, in armonia con gli Elimi, stabilirono un 

emporio,  lo  denominarono Scheria, ossia “terra che sporge”.  I Fenici lo chiamarono Camesena, 

che  significherebbe “luogo falcato”.  I cartaginesi  lo definirono Darban, che significa “aculeo”;  i  

greci  δρεπανος ed i romani Drepanon  (cioè  falce). Ed infine gli Arabi lo chiamavano Tarabanis 

e/o Itrabinis: nomi, questi ultimi, che più degli altri  hanno assonanza con la denominazione attuale. 

 

5.3 

 

Il benessere dell’isola, e di Trapani in particolare, durante la dominazione araba si deve alle 

importanti innovazioni in agricoltura, ed alla modernizzazione  dell’industria delle saline e della 

pesca del tonno, di cui si tratterà nei successivi capitoli. Si sviluppò in tal modo una fiorente 

industria manifatturiera, e Trapani divenne  centro primario di scambi e di commercio. Fu in ciò 

favorita dalla sua vicinanza all’Africa, e dalla  centralità mediterranea, nonché dalla configurazione  

morfologica della costa che garantiva sicuro riparo alle navi. Molte città marinare, con analoga 

vocazione, quali  Pisa, Siviglia, Marsiglia, Amalfi, Genova, Malta ed altre ancora  stabilirono con 

Trapani rapporti commerciali, destinati a svilupparsi ancor  più nei secoli successivi. La città 

assunse così caratteristiche cosmopolite, e crebbe di dimensioni (anche se ancora nel perimetro 

delle vecchie mura), e diventò certamente più bella.  Vennero edificati  lussuosi edifici, mercati, 

terme, case signorili con cortili fioriti, ed anche  graziosi quartieri popolari, con le caratteristiche 

casette bianche. Un altro geografo (arabo-spagnolo) Ibn Gubayr  la descrive “come una  bianca 

colomba posata sulle acque del mare”. Ed a proposito di colombe: la famosa Colombaia, dove i 

romani allevavano le colombe sacre a Venere, durante la dominazione araba ebbe analoga funzione. 

Gli arabi le nutrivano con miele e grano, e quando andavano fuori città le utilizzavano per 

trasmettere messaggi, sicuri che giungessero a destinazione, al richiamo prepotente del cibo 

delizioso  a cui erano state assuefatte.  Doveva essere davvero bella Trapani in quel tempo, e 

doveva essere  uno spettacolo, per chi si affacciasse dalle mura, veder la distesa di  acque e di 



scogli, biancheggiante di spuma nelle tempeste, o popolata da migliaia e migliaia di  gabbiani, o 

riflettente  il bagliore rosso dei tramonti.  

Purtroppo della Trapani araba non rimane più nulla.  Delle antiche costruzioni si sono salvate 

alcune lapidi sepolcrali e  tre colonne con caratteri cufici,  ritrovate nel 1574 durante lo scavo delle 

fondazioni della chiesa di S. Rocco,  due delle quali oggi visibili nella Biblioteca Fardelliana, nella 

sala di lettura, e la terza (assieme alle lapidi) nel Museo Pepoli.   Tuttavia, anche se  poco  nella 

architettura (fatta salva una  filosofia urbanistica ancor visibile nel nucleo superstite della città 

vecchia), molto  degli arabi  è rimasto nelle abitudini e nel carattere dei trapanesi:  le elaborate 

vivande,  il gusto per la buona tavola, la obbligatoria pennichella quando il sole è alto ed  il caldo 

feroce, un certo fatalismo, una certa indolenza, ma anche  la fierezza, l’ardimento, la lealtà. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto tratta da Arkeomania (24) 

 



 

 

Colonna con iscrizione araba in caratteri cufici conservata presso il Museo Pepoli 

(Foto di Lorenzo Gigante) 
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